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Il Sagrato 

21 novembre 2020 
In tempo di epidemia 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 
(Anno A) 

 
CANTO D’INGRESSO 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te. 
 
PRIMA LETTURA (Ez 34,11-12.15-17) 
Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le 
mie pecore e le passerò in rassegna. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quando si 
trova in mezzo alle sue pecore che erano state 
disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore 
e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse 
nei giorni nuvolosi e di caligine. 
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò 
quella malata, avrò cura della grassa e della forte; 
le pascerò con giustizia. 
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e 
capri. 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (127) 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
- Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare. 
Ad acque tranquille mi conduce. 
- Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
- Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
- Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 
SECONDA LETTURA  (1Cor 15,20-26.28) 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti 
in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: 
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando 
egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere 
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, 
anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli 
ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in 
tutti. 
Parola di Dio 
 
 
 
 
 



Canto al Vangelo (Mc 11,9.10) 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide! 
Alleluia. 
 
VANGELO  (Mt 25,31-46) 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna». 
Parola del Signore 

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
O Signore raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna. 
- Come il grano nell’ostia si fonde 
e diventa un solo pane. 
Come l’uva nel torchio si preme 
per un unico vino. 
- Come in tutte le nostre famiglie 
 ci riunisce l’amore 
 e i fratelli si trovano insieme 
 ad un’unica mensa. 
 
ALLA COMUNIONE 
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo 
Corpo: resta sempre con noi, o Signore! 
     E’ il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli 
sulle strade della vita. Se il rancore toglie luce 
all’amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il 
perdono. 
     E’ il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno dell’unico 
linguaggio dell’amore. Se il donarsi come te 
richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
     E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto 
coraggioso di chi annuncia. Se la Chiesa non è 
aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la 
missione. 
 
CANTO FINALE 
Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a Te. 
Io voglio lodarti, Signor, 
e benedirti, Alleluia. 
- Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
Cel.: Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme 
tutto l’universo. Ora porti la nostra voce al Padre 
perché esaudisca le preghiere dei suoi figli e 
affretti la venuta del suo regno. 
Preghiamo dicendo:  
Venga il tuo regno, Signore! 
- Per la Chiesa, redenta da Cristo buon pastore: 
ricordi costantemente a tutte le genti che il 
Signore verrà nella gloria per giudicare i vivi e i 
morti e instaurare il suo regno che non avrà fine, 
preghiamo.  
- Per i governanti delle nazioni: esercitino 
l’autorità servendo i popoli loro affidati e senza 
ostacolare il cammino dei credenti verso Cristo 
che è, che era e che viene, preghiamo. 
- Per i giovani: imparino l’amore vero e duraturo, 
esercitandosi nelle opere di misericordia spirituale 
e corporale verso i fratelli più piccoli, 
drammaticamente emarginati dalla società del 
benessere, preghiamo. 
- Per noi qui riuniti: forti della comunione 
all’Eucaristia, impariamo a riconoscere in ogni 
essere umano la presenza del Figlio di Dio che, alla 
sera della vita, ci giudicherà sull’amore, 
preghiamo. 
- Bellaguarda. Per i gli uomini e le donne che 
lavorano la terra e per le loro famiglie. La 
loro fatica quotidiana, che offre bellezza, bontà e 
genuinità, sia da tutti riconosciuta come sapienza 
rispettosa del ritmo della vita e via di autentico 
miglioramento della qualità della vita. Preghiamo.  
 
Cel.: O Padre, che hai posto il tuo Figlio come 
unico re e pastore di tutti gli uomini, per costruire 
nelle tormentate vicende della storia il tuo regno 
d’amore, alimenta in noi la certezza di fede, che 
un giorno, annientato anche l’ultimo nemico, la 
morte, egli ci consegnerà l’opera della sua 
redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
 
 
Don Davide Barili                    tel. 0375 86015  
 339 2007754  barili.davide@gmail.com 
Don Maurizio  Germiniasi      tel. 0375 85452 
 333 9598432  padremauri@hotmail.com 
 
Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via 
mail? Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it  
Internet: www.casabelpo.it 

Che Natale sarà? 

Potrebbe essere una sciagurata occasione 
straordinaria per creare spazio e per darci tempo. 
Ovviamente ci auguriamo di stare tutti bene e che 
la situazione sanitaria migliori a tal punto da 
consentirci presto tutto ciò cui siamo stati abituati. 
Ma, se ciò non avvenisse, forse saremo costretti a 
scrollarci di dosso tutta quella parte commerciale 
e folkloristica del Natale che, iniziata e gonfiata 
con le migliori intenzioni per dare la giusta 
accoglienza di festa al bambino che nasce, poi, 
probabilmente, ha finito per prenderci la mano e 
collocare la culla in secondo piano, e farci 
dimenticare che il 25 dicembre sarebbe il 
compleanno di Gesù. Rincresce tanto per le molte 
attività lavorative che girano attorno al Natale: è 
anche bello pensare che il Bambin Gesù porta il 
pane sulla tavola di tante famiglie. Ma facciamo di 
necessità virtù. Il governo intervenga con ristori 
adeguati e noi approfittiamo del tempo rallentato. 
Speriamo di poter celebrare il Natale in chiesa e di 
non dover fare come a Pasqua. Distanziati, 
mascherati, sanificati… ma riuniti attorno 
all’altare. 

Avvisi 
Sabato 21 novembre: Ore 17 a Pomponesco: 
confessioni 
Domenica 22 novembre: GIORNATA DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO 
DEL CLERO. Bellaguarda, GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO. Ore 9.30 S. Messa e 
benedizione di alcuni mezzi agricoli. 
Venerdì 27 novembre – GIORNO 
DELL’ASCOLTO. (Meet ore 21 – chiedere il link ai 
sacerdoti) 
Sabato 28 novembre: Ore 17 a Pomponesco: 
confessioni 
Domenica 29  novembre: Prima domenica di 
Avvento. Salina, GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO: ore 11 S. Messa e 
benedizione di alcuni mezzi agricoli. 

 In occasione della Solennità 
dell’Immacolata, celebreremo in ciascuna 
parrocchia la festa degli anniversari di 
matrimonio. Si chiede di segnalare per 
tempo ai sacerdoti i nominativi delle coppie 
interessate. 

 



Sante Messe 

 

SABATO 21 Novembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Luigi Orlandelli; Def. Giuseppe Delfini 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio … 

 

DOMENICA 22 Novembre – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  
BELLAGUARDA 

Festa del 
Ringraziamento 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Gioacchino, Adele ed 

Enrica 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Aristide Gozzi e 

Fernanda 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
Def. Aldo Caleffi 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Vigilio 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 
def. Giovanni Premi 

ORE 9.30 
cel.: don Davide  

Def. Chiozzi e 
Bonazzi 

 

Anno pari, seconda settimana del salterio 
LUNEDI 23 Novembre – Feria 
ORE 10 Bellaguarda cel: don Maurizio Funerale di Teresa Sarzi Braga 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Fam. Zanoni 
 

MARTEDÌ 24 Novembre –  S. Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni martiri 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide Def. Clelia e Gaetano 
ORE 20.30 Casaletto cel: don Maurizio Def. Moreno Padova, Alda, Ermelinda, 

Beatrice 
 

MERCOLEDÌ 25 Novembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio … 
 

GIOVEDI 26 Novembre – Feria 
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide … 
 

VENERDI 27 Novembre – Feria 
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio      … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Attilio 

 

SABATO 28 Novembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Ottavio e Littoria; def. Rosa Morselli 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio … 

 

DOMENICA 29 Novembre – I DI AVVENTO  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Giovanni Savazzi 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Giuliana Bonazzina 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
… 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 
Def. Fam. Zanacoli, 

Giordano e Cortellazzi 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Celestino, Dina, 
Ermelindo, Giovanni 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 

… 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio  

… 

 


